•
_~tl_~_'ll

•
_~tl_~_~1

INDICE
14 dispositivo
decompressione
Descrizione

pago

motore

Caratteristiche
Suggerimenti

4

tecniche
per la prima messa in moto

Rodaggio
Controlli

giornalieri

Avviamento e arresto del motore

6-7

filtro

nafta

9

3 pompa iniezione

19 tappo scarico
01 io invertitore

.

8

4 leva stop

10

5 asta livello

11

6 predisposizione
avviamento
manuale

di raffreddamento

11-12

circuito

elettrico

12-13
combustibile

Consigli

per la rimessa

13

invernale

14

in funzione

15

Avarie e rimedi

da pago 16a pago 18

circuito

olio

(motore

inclinato)

di raffreddamento

schema elettrico
Invertitore

Hurth

»

19
20-21

22-23

.

24

23 sfiatatoio

24 tappo
riempimento
olio motore

alimentazione
combustibile

Motore
·24

tipo. FK3
14

10 pompa acqua
11 staffa cavo
comando
invertitore
12 silenziatore
di aspirazione
13 filtro nafta

2

olio

22 collettore scarico
raffreddato

7 pompa

8 supporto
antivibrante

olio

21 alternatore

olio

9 fine corsa

Descrizioni tecniche e schemi:
asta livello

20 cartuccia

10

circuito

Consigli per il rimessaggio

17 motorino
di avviamento

tipo FK 2

2 leva acceleratore

e filtro olio.

impianto

Motore

da pago 9 a pago 13

gioco bilancieri

Disaerazione

""

gas

18 asta livello
invertitore

lavori di manutenzione
olio lubrificante

16 rnìscelatore
di scarico

1 gancio di sollevamento

»

.

:or

5
6

Precauzioni in caso di gelo

15 Trasmettitore
pressione olio

5
»

Manutenzione:

3

3

_'tl_'_'1

•

_'ti 8_'1
•

CARATTERISTICHE

SUGGERIMENTI

TECNICHE
FK 2
FK 3
2 in linea
3 in linea
CV. 12 a
CV. 18 a
3000 giri
3000 giri
a quattro tempi con precamera
mm.6g
mm.70
cmc. 508
cmc. 762
1 : 22

MOTORE FARYMANN TIPO
Numero cilindri
Potenza omologata R.I.NA.
Ciclo diesel
Alesaggio
Corsa
Cilindrata totale
Rapporto di compressione
Senso di rotazione
(guardando il volano)

&::LlCA

Lubrificazione
Olio Motore estate
inverno
Capienza carter
(vedere a pago 19)
Registraz. valvole

controllare il serraggio della bulloneria e dei raccordi tubazioni, in particolar modo il fissaggio motore, il sistema di scarico e di trasmissione;
controllare il livello olio sia del motore che dell'invertitore;

~

.;ip

sinistrorso

.o..ç:.,rJeA

PER LA PRIMA MESSA IN MOTO

riempire il serbatoio nafta utilizzando un filtro pulitissimo.
E' indispensabile per il funzionamento regolare del motore
diesel che il combustibile non contenga impurità; pertanto
è consigliabile, ad ogni riempimento del serbatoio, filtrare
la nafta con un filtro molto fine (eventualmente una calza di
nylon) .
ATTENZIONE: non lasciare mai vuotare
serbatoio in funzionamento.

completamente

il

forzata
20 W~
10 W/30
It. 2

a freddo:

20 W/50
10 W
It.3,9

mm. 0,15-0,19

Impianto iniezione
Pressione di iniezione
degli iniettori
Consumo combustibile

Kg/cm2 140
gr. 220 CV/h

Impianto elettrico
Capacità batteria

Bosch
56 A/h - 12 V

Bosch

(minimo):

a circolazione acqua di mare con
pompa autoadescante
Johnson

Raffreddamento
Pom8? acqua di mare
"

y,'

Invertitore di marcia
Olio invertitore

Hurth
A.T.F._tiJl.o A

.
4

RODAGGIO
Per ottenere dal motore i migliori risultati di potenza e durata, è
necessario un buon rodaggio. Durante le prime 20 ore è consigliabile non utilizzare il motore alla massima potenza.
Dopo 20 ore, il motore potrà gradualmente essere sollecitato
al massimo.
QOro le prime 20 QL~ sostituire l'olLo-U!l?rificante del motore ~
del 'invertftore e ra cartuccia olio motore. e controrlare il serraggio della t;;;;'tatà'è"aiTITttti6Ulloni,
in particolare il fissaggio
motore, il sistema di scarico e di trasmissione.
ATTENZIONE: per evitare un rapido deterioramento del motore
è necessario evitare sovraccarichi sia per eliche non idonee,
sia per montaggi non appropriati (strozzature allo scarico, disallineamento, ecc.).
Pertanto, è indispensabile che il motore a piena potenza raggiunga il regime di 2950/3000 giri.
Quando il motore viene utilizzato esclusivamente per breve servizio, così come accade per le sole manovre di entrata o uscita
dal porto, non raggiunge mai la sua ottimale temperatura di servizio. In questi casi è necessario che ogni 4-5 ore di lavoro, il
motore venga fatto funzionare per un'ora a pieno carico e a pieni
giri in modo che, per esempio, il coperchio valvole sulla testata
raggiunga una temperatura di circa 60-70 °C.

5
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CONTROLLI GIORNALIERI

f)

a) controllare e eventualmente rabboccare l'olio di lubrificazione
sia per il motore sia per l'invertitore:
b) verificare il livello combustibile;
in caso di lunga inattività
è consigliabile
spurgare il circuito nafta prima dell'avviamento (pag. 13);
c) aprire la saracinesca acqua di mare e assicurarsi che l'acqua
circoli regolarmente;
d) controllare la cinghia alternatore.

AVVIAMENTO

Controllo circolazione acqua: l'acqua di raffreddamento
è
iniettata tramite il miscelatore, nella conduttura di scarico
con la conseguente diminuzione di rumorosità. Pertanto verificare che dallo scarico fuoribordo esca anche acqua. Una
mancata circolazione
d'acqua causa un rumore anormale
molto forte.
In questo caso fermare il motore e controllare.

M~NUALE

D'EMERGENZA

a) posizronare il telecomando con invertitore in folle e acceleratore al massimo;
b) inserire la chiave di avviamento e ruotarla nella posizione 1:
corrente agi i strumenti; si devono accendere le spie ricarica
e pressione olio;
c) portare la chiave nella posizione 2 (preriscaldamento
all'avviamento):
le candele diventano incandescenti.
La durata
della preincandescenza dipende dalla temperatura esterna.
Tempi di preincandescenza a motore freddo:
- temperatura esterna + 20°C = circa 10 secondi
- temperatura esterna -5°C = circa 30 secondi
Con temperature inferiori, i tempi saranno corrispondentemente più lunghi, fino al massimo di un minuto;
d) ruotare la chiave nella posizione 3: inserimento motorino di
avviamento.

In caso di necessità è possibile,
per i motori predisposti, l'avviamento manuale nel modo seguente:
- preriscaldare le candelette; *
azionare la leva di decompressione sul coperchio bilancierì e far girare il motore
con la manovella aumentando
sempre la velocità di rotazione (foto 1);
raggiunta la velocità di rotazione massima possibile, abbandonare la leva di decomfoto 1
d' d
.
.
.
- 1 1eva
I ecompresslone
pressione e continuare ad agire sulla manovella per vincere la prima' resistenza della
compressione. Non è importante la forza impressa alla manovella, ma la velocità di rotazione.

ATTENZIONE: non azionare per più di 10 secondi consecutivi
il motorino di avviamento; riprovare dopo 30-60 secondi ripetendo eventualmente l'operazione di preriscaldamento;

* NOTA: Solo in caso di emergenza, qualora non fosse possibile
preriscaldare le candelette, spruzzare nel condotto di aspirazione,
durante l'avviamento, prodotti che facilitano la messa in moto.

AVVIAMENTO

DEL MOTORE

e) controllare che a motore in moto le spie siano spente e gli
strumenti funzionino regolarmente; far girare il motore a medio regime in posizione di folle per alcuni minuti sino a raggiungere la temperatura di funzionamento.
ATTENZIONE: durante il funzionamento l'alternatore deve sempre
essere collegato alla batteria. Fino a che il motore è in moto, non
si deve staccare, prelevare o scambiare nè un cavo dell'alternatore, nè un polo delle batterie e neppure un connettore del regolatore.

6

ARRESTO DEL MOTORE
Per nessuna ragione arrestare il motore con la leva di decompressione.
a) ridurre gradualmente il carico del motore sino al regime di
minimo e fermare con il comando stop. Solo quando il motore
è fermo, togliere il contatto elettrico. Non spegnere subito
il motore dopo un esercizio a pieno carico, bensì lasciarlo

7

_'1411_'1_'11•

_'1411_'1_'11•
MANUTENZIONE

girare brevemente al minimo per evitare un eccessivo aumento della temperatura;
b) dopo l'arresto
massimo.

del motore, riportare

la leva acceleratore

Lavori di manutenzione:

al

-

PRECAUZIONI IN CASO DI GELO
Circuito di raffreddamento:

-

ore di lavoro
Giorn.160 112012501500

Motore

~

chiudere la saracinesca della presa a mare e staccare la tubazione presa a mare - filtro acqua di mare;
scaricare l'acqua del circuito di raffreddamento staccando la
tubazione tra pompa acqua e incastellatura e dal collettore di
scarico raffreddato, svitando i I tappo posto nella parte inferiore verso l'uscita. (foto 2 e 3);
scolleqare e vuotare il silenziatore di scarico.

-

.~

-

Accumulatori:
se la batteria è carica può sopportare senza danno temperature sino a -15°C.
Con temperature più basse è necessario
smontare la batteria e metterla al riparo. Seguire comunque
le istruzioni del fornitore.

-

controllare il livello olio
sostituire l'olio
sostituire la cartuccia olio.
lavare il motore
controllare il serraggio di viti e dadi
controllare il gioco valvole
controllare il filtro acqua di mare.
controllare la tensione delle cinghie,
invecchiamento e usura
controllare la girante pompa acqua di
mare
controllare
il termostato,
pulire (se
montato)
controllare la tenuta delle tubazioni e
dei raccordi
controllare la cartuccia nafta, eventualmente sostituire
scaricare il serbatoio nafta (pulire)
controllare lo zinco nel sistema di raffreddamento, eventualmente sostituire

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

,.

,\I~

Invertitore
-

sostituire
lubrificare

l'olio
tiranteria

x

x

del telecomando

Impianto elettrico
foto 2
1 tubazione

foto 3
1 tappo

acqua

controllare il liquido delle batterie
controllare lo stato delle batterie.
controllare tutti i cavi, serrare morsetti
lubrificare la corona dentata sul volano

x

I

x
x

x

scarico

NOTA: Eseguire le operazioni indicate, una volta per stagione,
anche se il motore non ha totalizzato il corrispondente numero
di'*'ore segnato in tabella.

9
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Olio lubrificante

Gioco bilancierl

La sostituzione dell'olio deve essere effettuata, a motore caldo
per assicurare il totale ricambio, dopo le prime 20 ore di funzionamento.
Il secondo cambio è previsto a 50/60 ore e poi ogni 100/120 ore.
Sostituire l'olio lubrificante almeno una volta per stagione anche se il motore non ha funzionato per 100 ore.

La regolazione deve essere fatta a motore freddo e pistone al
punto morto superiore (valvole chiuse) .
Controllare il gioco dopo 20 ore di lavoro.
Gioco bilancieri (aspirazione e scarico) mm 0,15 - 0,19.

Filtro olio
AI primo cambio dell'olio e successivamente ogni 200/250 ore
sostituire la cartuccia filtrante. Oliare leggermente la guarnizione
di tenuta e bloccare la cartuccia sul motore.
Controllare, a motore in moto, che non ci siano perdite di olio.

Filtro nafta,
La durata di questo filtro dipende unicamente dalla purezza della
nafta usata. Molte volte una diminuzione di potenza può essere
causata da un filtro molto sporco. Per controllare l'efficienza dell'
elemento filtrante, procedere come segue:
allentare la vite di spurgo sulla pompa iniezione e far girare
il motore con il motorino di avviamento per circa 10-15 secondi con la leva dell'acceleratore in posizione di stop. Con
un filtro pulito la nafta uscirà abbondante e con un flusso
continuo. Se, al contrario, la nafta esce con poca pressione
e in modo irregolare, ciò significa che il filtro è intasato e
pertanto si rende necessaria la sostituzione dell 'elemento
filtrante.
Gli stessi inconvenienti si possono riscontrare allorché il circuito nafta contenga acqua; infatti l'acqua aumenta il volume
della carta dell'elemento filtrante con la conseguente otturazione del filtro.
In caso di sostituzione della cartuccia filtrante, controllare
lo stato dell 'anello di gomma del coperchio e, se necessario,
cambiario.
Prima del montaggio la cartuccia deve essere immersa nella
nafta.

..,

Circuito di raffreddamento:

II

I motori Farymann Diesel sono raffreddati
qua di mare.

direttamente

con ac-

..
Pompa acqua autoadescante
Controllare periodicamente l'integrità della girante in gomma.
Per estrarre la girante togliere
il coperchio della pompa, e fare
leva con un cacciavite.
Per togliere la pompa acqua svitare i due bulloni di fissaggio
al carter. (foto 4)
ATTENZIONE: prima di mettere
in moto il motore accertarsi sempre che la presa a mare sia aperta: sono sufficienti pochi secondi di funzionamento a secco
per deteriorare totalmente la girante della pompa acqua.

foto 4
1 coperchio
pompa acqua
- 2 bulloni fissaggio pompa acqua

Filtro acqua di mare
E' consigliabile inserire tra la pompa e la presa a mare un adeguato filtro per acqua di mare e controllare che questi sia sempre pulito.
'"
ATTENZIONE: dopo la puliib9 del filtro, chiudere bene il coperchio per evitare che la po\Jpa;acqua aspiri aria.

:ti
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Termostato

-

-

-

(se montato)

I depositi di calcare sul termostato devono essere rimossi con
acido c1oridrico diluito; quindi
sciacquare bene.

-
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La valvola termostatica, se montata, è nella scatola uscita acqua (foto 5).

J
foto

5

ATTENZIONE: durante il rimon- 1 scatola ~scita acqua
.
.
. h ·1·
I
- 2 trasmettitore
temperatura
actaqqìo assrcurarsi c e I pICCOO
qua
foro sulla sede del termostato
- 3 zinco
che permette il passaggio dell'acqua, anche in posizione «chiuso», sia libero.

Zinco
Controllare periodicamente lo stato dello zinco che si trova
sul lato destro della scatola uscita acqua tra motore e collettore
scarico (foto 5).
Usare una chiave per esagono da mm 17.

Circuito elettrico:

I

Motorino avviamento

\1'

Il motorino avviamento non ha necessità di particolari manutenzioni. Controllare periodicamente il collegamento dei cavi elettrici che devono essere fissati saldamente. Inoltre, una volta per
stagione, pulire con. una spazzola metallica la corona dentata
ed il pignone del motorino e ingrassare poi con grasso grafitato.

Ii1I
i'

Controllare infine le condizioni delle spazzole di carbone (consumo e logoramento).

~

-

Alternatore
Controllare periodicamente il fissaggio dei collegamenti elettrici. Se necessario provvedere alla regolazione della cinghia
che deve tendersi di circa 10 mm con la pressione del dito. Assicurarsi che l'alternatore sia sempre protetto da infiltrazioni
o sgocciolamenti di acqua.
ATTENZIONE: l'alternatore non deve mai funzionare con batteria
disinnestata per evitare l'immediata distruzione del diodo di
isolamento.

Il termostato è tarato alla temperatura massima di 55°C per
evitare la solidificazione di sale
e calcare che si forma con temperature superiori.

•..

-
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Batteria
Le batterie sono sempre da tenere pulite ed asciutte.
Non portare mai a contatto delle batterie olio o combustibile.
Non deporre oggetti metallici (chiavi o attrezzi) per evitare pericoli di corto circuito. Fare attenzione all'acido contenuto perché può produrre lesioni o distruggere indumenti. Controllare
il livello dell'acido ogni mese e se necessario ripristinare il livello con acqua distillata. Il livello del liquido è di circa 15 mm sopra gli spigoli superiori delle piastre.
Non usare mai fiamme libere per illuminare le celle (pericolo
di esplosione). Controllare periodicamente il serraggio dei morsetti e assicurarsi che siano sempre coperti di grasso antiacido.
Durante il rlmessaqqio invernale smontare le batterie dall'imbarcazione e conservare in luogo asciutto.
Osservare le istruzioni del fornitore.
DISAERAZIONE IMPIANTO COMBUSTIBILE
I motori Farymann sono muniti
di un sistema di spurgo automatico, ciò nonostante può rendersi
necessario procedere alla disaerazione dell 'impianto. In questo
caso non allentare i raccordi delle tubazioni, ma unicamente la
vite di spurgo sulla pompa iniezione, in corrispondenza del ritorno nafta (foto 6).
Assicurarsi che il rubinetto di
alimentazione del serbatoio combustibile sia aperto e far girare il
motore con lo starter per alcuni
foto 6
secondi in modo che il combusti- 1 vite

spurgo

13
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bile fuori esca liberamente senza bolle d'aria.
Richiudere la vite di spurgo.

+

IMPORTANTE: la presenza d'acqua nel serbatoio combustibile
può causare seri inconvenienti al motore (anomalie di funzionamento, arresto improvviso, ecc.) è pertanto necessario:
1 acquistare

il carburante solo presso distributori

di marca co-

nosciuta;
2 assicurarsi
stagna;

che i tappi di riempimento

siano a perfetta tenuta

3 utilizzare serbatoi con tappo di spurgo e con pescante o tubo
di uscita staccato dal fondo (l'acqua ha un peso specifico più
alto di quello della nafta e pertanto si depositerà sul fondo
del serbatoio);
4 inserire nella tubazione serbatoio - motore un adeguato filtro
decantatore nafta che dovrà essere controllato giornalmente
per evitare infiltrazioni sia di acqua di mare che di acqua
piovana.

CONSIGLI PER IL RIMESSAGGIO

INVERNALE

Se il motore non deve funzionare per un lungo periodo di tempo,
osservare le seguenti indicazioni:
a) protezione contro il freddo (pag. 8);
b) protezione dalla ruggine. Sia che il motore rimanga sull'irnbar.
zione, oppure che venga smontato, la ruggine anche se invisibile ad occhio nudo, può provocare seri danni.
Pertanto osservare le seguenti indicazioni:
1 Pulire attentamente

il motore con nafta o alcool;

2 scaricare l'olio lubrificante a motore caldo e successivamente fare il riempimento fino alla tacca di minimo dell'
asta di livello con olio anticorrosivo
(olio da rodaggio
SAE 20 W /20) .
3 scaricare e pulire il serbatoio nafta; scaricare la cartuccia filtrante; riempire il serbatoio con alcuni litri di miscela nafta-olio anticorrosivo in rapporto 2 : 1; spurgare
il circuito di alimentazione.
4 far funzionare il motore per circa 15 min. affinché il circuito di iniezione si riempia di miscela nafta-olio anticorrosivo.

14
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5 togliere la calotta bilancieri ed il silenziatore di aspirazione e spruzzare una miscela protettiva (nafta
10%
di olio anticorrosivo) sui bilancieri e nel condotto di aspirazione; quindi rimontare.
6 portare la leva dell'acceleratore
in posizione di stop e
fare girare il motore per alcuni secondi con lo starter
oppure, con la manovella. In questo modo il motore non
si avvia e la miscela protettiva spruzzata sui bilancieri
e nel condotto di aspirazione penetra nel cilindro proteggendolo.
c) circuito di raffreddamento
1 scaricare il circuito come descritto a pago 8.
2 riempire il circuito di raffreddamento con una emulsione
di olio protettivo. Dopo circa 15 minuti scaricare di nuovo
il circuito. Non dimenticare di proteggere con olio le parti
non verniciate la tiranteria, gli snodi ed i levismi sul
motore.
d) parti elettriche:
staccare la batteria e seguire le istruzioni del fornitore.

CONSIGLI

PER LA RIMESSA IN FUNZIONE

Oltre alle indicazioni dettagliate a pago 5 Vi consigliamo quanto segue:
1) riempire il serbatoio con nafta pulita e controllare il combustibile al filtro sostituendo la cartuccia se questa è insufficiente.
Riempire il carter dell'olio.
Ricollegare la batteria cospargendo i terminali di vaselina.
2) smontare i porta-iniettori
e pulirli e, se possibile, controllare la taratura presso una stazione di servizio. Fare ruotare
il motore senza iniettori con il motorino di avviamento per
fare uscire l'olio messo per il rimessaggio invernale e rimontare quindi gli iniettori puliti.
3) spurgare il sistema di iniezione (pag. 13) e ricollegare il
circuito di raffreddamento e di scarico senza dimenticare di
togliere gli eventuali tappi inseriti. Controllare che non
vi siano perdite nel circuito acqua e nel circuito combustibile.
4) mettere in moto il motore e farlo ruotare a diversi regimi
di giri verificando che l'acqua circoli liberamente; ricontrollare la tenuta dei raccordi.

15
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AVARIE E RIMEDI
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5 combustibile

Le avarie, nella maggior parte dei casi, dipendono da una
cattiva manutenzione.
Eventuali disturbi si eliminano solo ricercando la causa con
metodo evitando così anche inutili perdite di tempo.
Per esempio, per eliminare un'anomalia di funzionamento dovuta
ad una cattiva alimentazione, si dovrà cominciare a controllare
l'impianto iniziando dal serbatoio e seguendo poi la via del
combustibile. Se malgrado le nostre indicazioni non riusciste
a rimediare gli inconvenienti occorsi, sarà necessario rivolgersi alla più vicina officina autorizzata.
a) Il motore non si avvia
Cause possibili
leva di regolazione
sizione di stop

in po-

2 il serbatoio del combustibile è vuoto o quasi vuoto
3 filtro
nafta intasato:
impurità o presenza d'acqua
4 aria nell'impianto di alimentazione combustibile
5 il motorino di avviamento
non ruota sufficientemente
in fretta
6 eccessiva viscosità dell'olio
Ispectalrnente con temperature basse)
7 non c'è compressione, gioco bilancieri scarso

Rimedi
ali 'avviamento portare sempre la
leva acceleratore in posizione
«MAX».
riempire il serbatoio e spurgare
il circuito.
sostituire la cartuccia filtrante.
spurgare

il circuito.

ricaricare la batteria e controllare che i terminali siano perfettamente serrati.
sostituire con olio HO SAE 10 W.

,
\

6 acqua nel circuito
stibile

scaricare il serbatoio e riempire
con combustibile di marca.
sostituire
la cartuccia nafta e
scaricare l'acqua dal serbatoio.
Spurgare il circuito.

combu-

c) Il motore non raggiunge a piena potenza il regime di giri max
1 motore

sovraccarico: elica
troppo pesante
2 contrapressione allo scarico

sostituire
controllare
co.

l'elica.
l'impianto

di scari-

d) Il motore si ferma a caldo
1 benzina nella nafta (bolle di
gas di benzina)
2 aria nella nafta

vuotare i I serabtoio e i I fi ltro e
riempire con nafta pura e pulita.
spurgare il circuito e assicurarsi
della perfetta tenuta delle tubazioni.

e) Il motore emette molto fumo blu
livello

olio troppo

alto

togliere l'eccedenza e controllare il livello. Controllare pago 19.
rivolgersi
ad un'officina
assistenza.

2 compressione
insufficiente
(segmento grippato, rotto,
troppo gioco alla guida
valvola) .
f) Il motore emette fumo nero

regolare il gioco bilancieri.

b) Il motore presenta scarsa potenza
sostituire la cartuccia e verificaal imentazione nafta scarsa
re il Iiv8110 nafta nel serbatoio.
(filtro intasato)
aumentare le condutture aria nel
2 aria combustione
insuffivano motore.
ciente
spurgare il circuito e assicurarsi
3 aria nel circuito combustidella perfetta tenuta delle tubabile
zioni.
regolare gioco bilancieri.
4 gioco bilanci eri scarso

\

non idoneo
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1 motore sovraccarico
2 gli iniettori non polverizzano perfettamente

diminuire dimensioni elica.
fare controllare la taratura degli
iniettori da un'officina speciailzzata.

g) Surriscaldamento del motore
1 eccessiva
quantità
d'olio
nel motore
2 insufficiente
aerazione 10cale machina
3 presa di mare e filtro acqua intasati

ripristinare il livello. Controllare
pago 19.
aumentare la superficie di entrata dell'aria.
pulire il filtro e la presa di mare,
controllare le tubazioni.

17

•
_'ltl_'l_'11

_'ltinDI •

4 la pompa acqua di mare aspira aria

5 pompa acqua di mare difettosa
6 termostato
difettoso
(se
montato)
7 condotti passaggio
nel motore ostruiti

acqua

controllare la tenuta della guarnizione del coperchio filtro acqua di mare ed il serraggio delle
fascette sulle tubazioni.
controllare la pompa e sostituire
la girante.
controllare ed eventualmente sostituire. In caso di dubbio, proseguire senza termostato.
smontare e pulire.

La quantità di olio indicata a pago 4 è valida per «installazioni
orizzontali» (motore non inclinato).
Modifica asta livello olio
Installazione inclinata:
lato manovella.

lato volano

(invertitore)

più basso del

h) Spia pressione olio che si accende
1 monocontatto difettoso
2 pressione olio troppo bassa
.
3 livello olio troppo basso
4 olio troppo fluido
5 livello olio troppo alto

6 perdita olio dal filtro
7 filtro olio intasato
8 eccessivo gioco dei cuscinetti

sostituire.
fermare immediatamente il motore: controllare il livello olio.
ripristinare il livello.
sostituire con olio HD SAE 30.
lo sbattimento dell'albero provoca una emulsione che dà irregolarità. Togliere l'eccedenza
serrare o sostituire la cartuccia
e la guarnizione.
sostituire la cartuccia
rivolgersi
ad un'officina
assistenza.

I..

Im
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L'inclinazione del motore può essere conosciuta solo dopo l'
installazione. L'asta livello olio può avere, oppure no, i segni di
riferimento; è necessario comunque adattare nuove tacche di
max. e min. livello in funzione dell'inclinazione del motore e
seguendo la tabella sotto riportata. Rilevare l'inclinazione del
motore dopo i I montaggio definitivo. Versare nel carter la quantità di olio relativa all'inclinazione
(riferirsi alla tabella). Segnare provvisoriamente sull'asta il livello ottenuto. Da questo
segno di riferimento tracciare le tacche di max e min., rispettivamente a 5 mm. SOPRA e 10 mm. SOTTO.

il Il motore batte
1 valvole non registrate

regolare

gioco bilancieri. Conlubrificazione
e gioco
guida-valvole.
Fare controllare gli iniettori e la
pompa iniezione da un'officina
specializzata.

Gradi

trollare
2 difetto di iniezione

I) Spia di ricarica

che si accende durante il funzionamento

la cinghia dell'alternatore
slitta
2 regolatore di tensione difuttoso

tendere o sostituire

la cinghia.

riparare o sostituire
re.

il regolato-

18

Inclinazione

Percentuale

0-10

0

0-18%

11-15°
19-26%

----

cm.
Ouantità olio
in litri

0-18

FK 2
------

FK 3

19

2,0

19-26
1,6

-----~-

3,9

3,25

I
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CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Motore installato «SOPRA" la linea di galleggiamento.
Raffreddamento diretto con acqua di mare ed iniezione
raccordo di scarico.

nel

Motore installato «SOTTO"la linea di galleggiamento.
Raffreddamento diretto con acqua di mare ed iniezione
raccordo di scarico.

A = 100 mm

A = 300 mm
B

=

100 mm

'r
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c A 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

linea di galleggiamento
altezza minima dell'iniezione
dalla linea di galleggiamento

presa a mare
saracinesca
rubinetto scarico acqua
filtro acqua
pompa acqua
trasmettitore spia temperatura
termostato (se montato)
iniezione acqua
tubo scarico
barilotto
sifone
uscita scafo

20

(1)-

~

d'acqua

c A -

acqua

1
2
3
4
5
6

ttt

linea di galleggiamento
altezza minima dell'iniezione d'acqua
dalla linea di galleggiamento

presa a mare
saracinesca
rubinetto scarico acqua
filtro acqua
pompa acqua
trasmettitore spia temperatura acqua
7 termostato (se montato)

8
9
10
11
12
13
14
15

21

iniezione d'acqua
tubazione acqua
tubo sfiato
scarico atmosferico
tubo scarico
barilotto
sifone
uscita scafo

nel

_'Itl_'I_'I1•
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QUADRO ELETTRICO CON
SOLE SPIE

QUADRO ELETTRICO CON
SPIE E STRUMENTI
6 giallo 0 2,5 al
trasmettitore temperatura
acqua
7 grigio 0 2,5 al pressostato
olio
8 nero 0 2,5 massa

1 marrone 0 5 alla
resistenza candelette
2 rosso 0 5 al positivo
alternatore B
3 marrone 0 2,5 allo
starter avviamento
4 verde 0 2,5 all'alternatore
+ 61
5 bianco disponibile per
contagiri

+

A = spia
B=:\spia
!sPia
/
spia

g ::

22
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candelette
olio
ricarica
acqua

1 marrone 0 5 alla resistenza
candelette
2 rosso 0 5 al positivo
alternatore B
3 marrone 0 2,5 allo starter
avviamento
4 verde 0 2,5 all'alternatore
+ 61
5 bianco 0 2,5 al diodo
impulsi contagiri
6 giallo 0 2,5 al
trasmettitore temperatura
acqua

7 grigio 0 2,5 al pressostato
olio
8 nero 0 2,5 massa

+

A
B
C
D
E
F

23
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termometro acqua
manometro olio
contagiri - ore
spia ricarica
spia candelette
vite regolazione
contagiri

l
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Funzionamento e manutenzione.

4GIP

1. Verifica livello olio
35--35
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a) prima della messa in
servizio si deve verificare il livello olio nel
modo seguente:
- svitare la vite esagonaie con l'asta livello olio
inserire l'asta e verificare il livello olio,
introdurre l'asta senzaavvitare
- sfilare la vite esagonale con l'asta livello olio;
b) qualità olio: AutomaticTransmissionFluid, tipo

A.

.s-: ,/
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IMPORTANTE: non usare olii con additivi quali
solfuro di molibdeno o
simili. Non usare olii
multigrado;
c) quantità olio: rispettare
i riferimenti sull'asta livello olio;

~t""'-Io%s
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d) cambio olio: sostituire l'olio dopo le prime 20 ore di moto;
successivamente ogni 200 ore e comunque ad ogni stagione anche se non sono state raggiunte le 200 ore di moto.

2. Verifica degli organi di comando
Controllare ad intervalli regolari gli organi di comando (telecomandi). E' sufficiente che la corsa del cavo del telecomando
sia di m't)m35 nei due sensi a partire dalla posizione mediana
(corse
-A; O-B).
'
La leva deve poter compiere liberamente tutta la sua corsa.
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